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CIG.N. Z0A28E3977
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: attestazione di valutazione da parte del DS relativa all’affidamento diretto del servizio di
assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico, ai sensi dell’art 36 comma 2 Lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016 e del D.Lgs n. 56/2017










VISTO il decreto ministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il regolamento con le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 27/05/2019 con l’approvazione dell’avvio delle
procedure per la sottoscrizione di contratto pluriennale della polizza assicurativa contro gli infortuni e
responsabilità civile ed operatori con decorrenza dal 01/09/2019 per gli anni 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e scadenza 31/08/2022, con possibilità per le parti di rescindere il contratto ad ogni scadenza
annuale mediante raccomandata o fax da trasmettere entro 30 giorni prima della scadenza;
VISTA l’indagine di mercato conoscitiva finalizzata alla presentazione delle offerte per l’affidamento
diretto del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico, ai sensi dell’art 36
comma 2 Lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e del D.Lgs n. 56/2017, con la quale comunque non è stata
posta in essere nessuna procedure concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza
pubblica prot. n. 3924 del 21/06/2019;
PRESO ATTO che alla scadenza prefissata del 08/07/2019 è pervenuta un'unica offerta/preventivo da
Ambiente Scuola – Servizi assicurativi per la Scuola Prot. n. 4204 del 05/07/2019;
VALUTATA ammissibile e rispondente alle esigenze dell’Istituto Comprensivo l'unica
offerta/preventivo pervenuta;
ACCERTATO il possesso dei requisiti obbligatori per la partecipazione;
INDIVIDUA
AMBIENTE SCUOLA S.R.L.
Via Petrella, 6 – 20124 Milano
C.F. e Partiva IVA 0367470968

quale affidatario dell’incarico del servizio di ASSICURAZIONE per l’Istituto Comprensivo Alighieri per gli
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e scadenza 31/08/2022. È data comunque facoltà alle parti
di rescindere ad ogni scadenza annuale tramite raccomandata o fax da trasmettere 30 giorni prima della
scadenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, l’individuazione diventerà definitiva.
Il Dirigente scolastico
(Maria Teresa Mariotti)
Firmato digitalmente

